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PIASTRA DI RAME UTILE PER RIDURRE: 
NEVRITI - INFIAMMAZIONI ARTICOLARI E MUSCOLARI.
La piastra di rame, posta sulla pelle sana, crea una tensione elettrolitica nel sudore che si forma ed aiuta
ad eliminare gli ioni positivi dal tessuto sottocutaneo, per questo motivo è indicata, applicata localmente,

per attenuare le infiammazioni dei muscoli e dei nervi. 
Va applicata con cerotto anallergico sulla pelle sana con la parte bombata al-

l’esterno e va’ tenuta in loco per 4/8 ore. 
Inoltre la particolare forma della piastra in aggiunta al piccolo ma po-
tente magnete al Neodimio fissato al lato inferiore con la parte positiva,
accelera l’azione sfiammante del rame. 
Condizione indispensabile per un corretto funzionamento della piastra è
la pulizia che deve essere effettuata dopo ogni utilizzo.
Simile a quella di rame è disponibile una piastra di allumino che usata
in abbinamento a quella di rame agisce sulle vampate di calore nella
menopausa e nei casi di astenia. 
Ogni piastrina e fornita con sacchetto e foglietto istruzioni

BIOSHUNT DEVIATORE DI ONDE DI FORMA 
Questo piccolo strumento radionico posizionato al di sopra di un 
apparecchio televisivo, un monitor o un computer, riduce 
drasticamente l’emanazione di forma frontale e posteriore dell’ap-
parecchio stesso; in pratica disperde in tre punti sul piano verticale. 
Come effetto pratico è possibile riscontrare un minor affaticamento 
e arrossamento degli occhi, anche se il campo elettromagnetico 
è rimasto immutato nella sua ampiezza. 
Questo strumento denominato Bioshunt (deviatore biologico) è efficace anche su
altri apparecchi elettrici come forni a microonde, impianti Hi-Fi, 
radiosveglie, prese elettriche o cavi (soprattutto se vicini al letto). Bioschunt 
posizionato su un nodo di Hartmann inclinato di 45° sul piano verticale e orizzontale (nel
senso nord-sud) attenua notevolmente l’energia del nodo stesso.

COLLARINO ANTI STRESS - PER ALLEVIARE: ARTROSI CERVICALE,
TENSIONE ALLE SPALLE, TORCICOLLO, ANSIA
Il collarino di rame utilizza la proprietà di ogni oggetto di avere due polarità, cioé un polo positivo e uno

negativo. Questo permette la circolazione energetica dal meno (-) al più
(+). Indossando l’apparecchio radionico (di questo si tratta, anche se è

molto semplice) si crea un flusso energetico al suo interno; ope-
rando un vero e proprio spostamento dell’energia dall’alto
verso il basso o viceversa. Testato su numerose persone
si è potuto constatare che portato con le tacche a sini-
stra favorisce il deflusso dell’energia verso l’alto cre-
ando uno stato di rilassamento generale attenuando
ansia, artrosi cervicale, tensione alle spalle, torci-
collo e mal di testa di origine nervosa. Portato con
le tacche a destra opera l’effetto contrario, favori-
sce il deflusso dell’energia verso il basso creando uno
stato di tonificazione generale. 



CUSCINETTO FREEHEAD (testa libera)
Ottimo strumento per auto ago-pressione. Agisce sul punto bilaterale numero 20 (palude del vento) del me-
ridiano della Vescica biliare che si trova a livello della piega di flessione della nuca, con benefici riflessi
verso patologie come il Raffreddore comune. Sinusite. Cefalea. Cervicalgia. Vertigini. Torcicollo. Iper-
tensione. Acufeni. Lombalgia. Vista debole. Si po-
siziona l’apparecchio su un cuscinetto o meglio
ancora un asciugamano arrotolato e vi si ap-
poggia la nuca facendo attenzione a far aderi-
re le semisfere ai punti suddetti che sono
molto sensibili alla pressione soprattutto in
fase acuta. La pressione costante del capo
sui punti indicati causa una certa soffe-
renza, generalmente sopportabile, che si
traduce ben presto, in caso di cefalea, in
un senso di torpore del capo preludio alla risoluzione della
problematica. Lo strumento può essere utilizzato anche per ago-pressione passiva di altri punti dei
meridiani. È Fornito di foglietto istruzioni.

BIOSHAFT  (freccia biologica)
Questa antenna (rame o alluminio), grazie alla
sua struttura a “circuito oscillante”, convoglia
l’energia, accelerandola, dalla base verso la
punta. Questa caratteristica ne fa un ottimo ap-
parecchio per la riduzione di infiammazioni di
qualsiasi tipo presenti sulla superficie del cor-
po. In particolare le affezioni della schiena trag-
gono beneficio dall’azione del Bioshaft, che
produce dopo qualche minuto un effetto “fre-
sco” che è il segnale del buon funzionamento
dell’apparecchio. Per autotrattamenti sulle ar-
ticolazioni, l’antenna può essere mantenuta in
loco utilizzando le mani, ma senza contatto

diretto con il metallo (utilizzare guanti
o una presina) per evitare l’assorbi-
mento dell’energia che si sta smalten-
do. Inclinando l’asta a 45° e
posizionandola su un nodo di Har-
tmann si riduce l’effetto del nodo stes-
so. H. 20 cm circa.

   BIOTENSOR
Questo strumento si com-
pone di un filo in acciaio
armonico, con alla som-
mità un anello di legno. Il
filo fa capo a un manipo-
lo di legno. 
Il Biotensor viene impu-
gnato dall'operatore ed in
seguito alle domande po-
ste da quest'ultimo, oscil-
la sui due piani. Dal tipo
di oscillazione si possono
dedurre le risposte relati-
ve ai quesiti posti. 
Per convenzione il movi-
mento su-giù è considera-
to risposta affermativa,
destra-sinistra negativa. 
Disponibile, a richiesta,
con spirale di rame o al-
luminio.
(Con foglio istruzioni e cu-
stodia).
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ANTENNA DI HARTMANN
Un semplice strumento per la rilevazione di punti potenzialmente
geopatogeni.Tenendo l’antenna in modo appropriato
e muovendosi lungo gli assi Nord-Sud e 
Est-Ovest è possibile rilevare le linee che 
formano la rete di Hartmann.
Le linee energetiche sono rilevate dalla 
spina dorsale (Il midollo è la nostra antenna
naturale) e quindi quando l’antenna che 
teniamo tra le mani ruota il rilevamento 
avviene all’altezza dei gomiti.
(In vergella di rame da 3mm)
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SET DIAGNOSTICI
Questi set sono stati realizzati per rende-
re più facile e sicura la ricerca radiestesi-
ca. Sono formati da contenitori in
plastica che contengono 60 piastrine di
alluminio etichettate e caricate con le vi-
brazioni dei vari rimedi naturali; dai “Fio-
ri di Bach” ai prodotti “Omeopatici”. 
Vengono preparati anche set diagnostici
per indagini sugli organi, sui Chakra, sul-
le intolleranze alimentari, sulla geopatie
ed altro.

SET FUMIGAZIONE
Compongono il set: una miscela di erbe da sempre utilizzate per
la purificazione come la lavanda la salvia e la tuja, arricchite da 
incenso in polvere. Questo composto va posto nella 
misura di un cucchiaio da the nella conchiglia. 
Successivamente si mettono sulla miscela alcune 
gocce (7 è un buon numero) di alcool denaturato e 
si accende. Quando si estingue la fiamma, 
comincerà a diffondersi il fumo con il quale si 
saturerà l’ambiente che si intende purificare. 
Il fumo carico di sostanze aromatiche si aggrega 
all’umidità dell’aria carica di vibrazioni e svolge
un’azione di abbattimento fisico-energetico. 
Non sostare nel locale durante la fumigazione e al 
termine dell’operazione, areare bene la stanza. 
Contiene un raschietto per pulire la conchiglia.

PENDOLO CAVO IN LEGNO (emettitore)
Il pendolo emettitore è un utilissimo strumento terapeutico con pronta azione sul
corpo eterico. Posizionando al suo interno uno dei mantra allegati o un rimedio
specifico e facendolo ruotare sulla parte che si desidera riequilibrare si ottiene un
veloce riequilibrio energetico. 
Oppure sospendendolo in un ambiente con al suo interno un mantra, da sce-
gliere tra quelli forniti, è possibile purificare il locale da energie indesiderate. Ov-
viamente è possibile usarlo come semplice pendolo, nonostante la sua misura di
circa 10 cm è sensibile e molto maneggevole.

CERCA-PUNTI - Massaggiatore
Utilissimo oggetto in legno multifunzione. Con la parte acuta è poss ib i le cer-
care, con precisione, i punti di agopuntura sul corpo e successivamente trattarli
con la parte bombata. Strofi-
nato tra le mani o sul corpo
riattiva la circolacione emato-
eterica diventando un vero e
proprio massaggiatore. È do-
tato di circuito purificatore.
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CHAKRAS SET
Questo set di Piastre di alluminio colorate con il metodo
dell’ossidazione, è stato arricchito su un lato di un ma-
gnete al neodimio per aumentarne l’effica-
cia e veicolare meglio l’energia di ogni
piastra. Ogni disco è stato caricato
radionicamente con le vibrazioni ca-
ratteristiche di ogni Chakra ricercate
fra rimedi floriterapici, cristalli e altro.
Il Chakras set usato opportunamen-
te seguendo le istruzioni allegate
esercita un riequilibrio generale o
mirato del corpo eterico con con-
seguente miglioramento delle con-
dizioni fisiche. (diametro dischi 5 cm)

DISGREGATORE
Questo semplice apparecchio si avvale dell’onda di forma generata dal triangolo
equilatero, simbolo del fuoco, per bruciare, trasformare, l’energia circostante. 
È formato da due triangoli equilateri in cartoncino rivestito di carta dorata e ar-
gentata; i triangoli incastrati tra loro in posizione mediana emettono la loro ener-
gia su tutti i piani per un raggio di trenta centimetri circa. 
Questo strumento è stato pensato per rompere quegli accumuli che si forma-
no naturalmente dopo la permanenza del corpo in un punto: letto, lettino da
massaggi, sedia, poltrona ecc. Un altro utilizzo è quello di posizionarlo nelle
aree a scarsa circolazione d’aria in qui l’energia tende a depositarsi, co-
me gli angoli dei locali, i cassetti, gli armadi. Usato sul corpo gene-
ra una leggera sensazione di calore che attenua alcuni tipi di dolore
legati ad accumuli energetici. Lato del triangolo cm 7.

PIASTRINE PER CELLULARE E CARD
Una piastrina in materiale plastico che per mezzo della sua composizione stratificata formata da circui-
ti radionici, disperde la radiazione “verde elettrico negativo” responsabile dei maggiori problemi ener-
getici provocati dai telefoni cellulari. La dispersione
della radiazione nociva impedisce la disidratazio-
ne cellulare che provoca
stanchezza e confu-
sione mentale. 
La Card lavora allo
stesso nodo ma, date
le dimensioni, più dif-
fusamente, rafforzando
il campo energetico
personale con i relativi
benefici. La piastrina è
fornita di adesivo. La
card va tenuta in tasca.
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SCATOLINO RADIONICO
Questo apparecchio radionico è stato pensato per caricare velocemente e
comodamente boccettini di acqua o altro come sementi e medicine. 
Decine di circuiti radionici rendono l’operazione di caricamento molto semplice.
L’oggetto è ripiegabile e facilmente trasportabile.
In cartoncino plastificato. Cm 4 x 12

ANELLO, 
BRACCIALE 
E CAVIGLIERA DI RAME
Questi oggetti ritorti a mano con filo di rame cot-
to da 3 mm oltre ad avere un aspetto piacevole so-
no molto utili per equilibrare l’energia degli arti e
delle mani. Sono dei circuiti oscillanti e muovono
l’energia in modo costante sempre nello stesso
senso. Usati seguendo le istruzioni allegate è pos-
sibile ottenere buoni risultati nel riequilibrio ener-

getico dgli arti, condizione indispensabile per evitare fastidi di varia natura. Assieme al collarino formano
un set comodo e di facile utilizzo.

BARRA LUXOR
Questo strumento viene genericamente definito anti-negatività
tralasciando il fatto che tutto è relativo e ciò che può essere

negativo per alcuni è positivo per altri. 
In particolare a un esame radiestesico lo strumento sembra

reagire agli eccessi di energia in particolare della componente
Yin che tende a deprimere ed a interiorizzare eccessivamente. 

Nell’insieme può essere definito un equilibratore o 
trasformatore di frequenze che riporta a livelli accettabili. 

In particolare è stata fatta una modifica (inserimento di una
“V” sulle punte) che disperde ulteriormente l’energia 

trasformata. 
Il suo raggio d’azione è di circa 2,5 metri, area nella quale
l’energia viene stabilizzata su livelli umanamente gradevoli.



MANIPOLO CROMOTERAPIA
Con lampadine (E10) led ad altissima intensita 
luminosa (fino a 14.000 mcd).
5 led (Bianco, Blu, Verde, Giallo, Rosso). 
Fornito con dispensa sulla Medicina Tradizionale Cinese
completa di elenco patologie e punti da trattare. 
Batteria da 9 volts inclusa. 
Scatola in cartoncino ondulato.

RAINBOW MACHINE 
(macchina dell’arcobaleno)
Questo strumento radionico è stato pensato per muovere l’energia del-
l’ambiente con l’uso della luce solare scomposta nelle sue vibrazioni di
colore. Opportunamente posizionato l’apparecchio proietta fasci di
luce colorata nell’ambiente creando fantastici effetti cromatici che ralle-
grano e purificano l’ambiente. 
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SET CROMOTERAPIA
Con led ad altissima intensita luminosa. Maneggevole di minimo 
ingombro. 7 colori: Bianco, viola, Blu, Verde, Giallo, arancio, rosso. 
Batteria da 3 volts inclusa per ogni fonte luminosa. 
In pratico cofanetto in legno è fornito di istruzioni per operare sui 
meridiani energetici.



PULIZIA AMBIENTALE
Questo CD è stato preparato per creare pulizia
ambientale attraverso la generazione di frequen-
ze multiple.
Le prime due tracce sono formate da una fre-
quenza a dente di sega da 10.000 Hz che ripuli-
sce l’ambiente da ogni rimanenza bioenergetica;
una seconda frequenza da 9,5 Hz di onde quadre
ristabilisce un’energia gradevole che stimola le
eventuali rimanenze a manifestarsi.
Un secondo treno di onde uguale ai primi due ri-
prende la pulizia e ripristina l’ambiente ideale.

FREQUENZE DELLA VITA
Questo CD è stato preparato per armonizzare 
energeticamente l’essere umano; in particolare:

396hz 
Liberare dai sensi di colpa, ansia e paura
417hz
Cambiamento, lasciare andare il passato
528hz
Riparazione e armonizzazione DNA
639hz
Apertuta e connessione nei rapporti umani
741hz
Stimolare il risveglio interiore
852hz
Armonizzazione spirituale
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RIEQUILIBRIO CHAKRAS
Questo CD è stato preparato con le note della
scala armonica che inizia dal Do centrale del pia-
noforte. Le frequenze sono state realizzate con
onde Triangolari e onde Quadre.
Stimolando i neuroni cerebrali con ONDE
TRIANGOLARI si provoca un aumento della
produzione di endorfine e serotonine che porta-
no serenità, felicità, maggiore concentrazione
mentale e memoria, permettendo la rimozione
di tensioni nervose accumulate dallo stress quo-
tidiano.
Stimolando i neuroni cerebrali con le ONDE
QUADRE si provoca un aumento della produ-
zione di encefaline, che realizzano un’intensa ri-
generazione cerebrale, un aumento delle difese
immunitarie ed una migliore funzionalità endo-
crina cerebrale.

A RICHIESTA
Creazione di file MP3 di 3 minuti con frequenze
specifiche (onde quadre e triangolari) inviabili via
mail.
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CATENA DI RAME
Un bracciale. una cavigliera o una collana di rame agiscono 
come una coppia galvanica con il corpo stesso. In particolare
questa situazione si verifica tra il rame e il ferro contenuto nel
sangue creando una situazione anodica. 
Il “terreno” eletrolitico è fornito dalla pelle con il suo leg-
gero strato di sudore che provoca una reazione di ossidazio-
ne del rame (passivazione) con scambio di elettroni verso il
ferro contenuto nel sangue con conseguente aumento 
energetico e la formazione di una leggera corrente tra
l’anodo (rame) e il catodo (ferro contenuto nel sangue), la
piccola corrente che si genera può dare una leggera 
sensazione di calore locale. 
Essendo i due metalli, rame e ferro lontani sulla scala dei
potenziali elettrochimici (rame +0,35) ferro (-0,43) il feno-
meno avviene abbastanza velocemente. 
È necessario pulire spesso il rame dall’ossido per impedire che
la reazione rallenti. Il bracciale o la cavigliera anno una 
funzione più locale, mentre la collana opera più in generale.

TRISKEL DI RAME
La simbologia ternaria di questo strumento si presta a numerose 

interpretazioni: i tre momenti del movimento del sole, alba, zenith e tra-
monto; la triplice composizione del cosmo secondo la tradizione celtica,
fuoco, terra e acqua (che rappresenta anche l'aria allo stato liquido); 

il tempo stesso come passato, presente e futuro; oppure, benché molto
più tardivo come significato, la triplice composizione dell'uomo 

alchemico composto da spirito, anima e corpo (mercurio, zolfo e sale). 
Simbolicamente rappresenta il tutto per questo è un simbolo di 

conoscenza e quindi di potere. Realizzato in rame ritorto a mano, 
portato in tasca produce un discreto stato di serenità e di equilibrio 

interiore. Su un mobile o una scrivania, riequilibria l’area circostante. 
Tenuto sotto il cuscino o a fianco del letto concilia il sonno e protegge

da influssi negativi notturni.

DIFFUSORE ETERICO
Funziona sul principio delle onde di forma. 
La spirale piana di base richiama e convoglia
l’energia eterica lungo lo stelo dove viene a 
contatto con le vibrazioni di un prodotto specifico,
come potrebbe essere una piastrina insetticida,
ma anche un cristallo posto sulla spirale piana.
Questa energia viene incanalata e accelerata dalla
seconda spirale biconica ed espulsa attraverso la
punta posta all’estremità.
Il raggio che ne risulta è carico delle vibrazioni 
specifiche del prodotto usato e lentamente satura
l’ambiente.

BRACCIALE

CAVIGLIERA

COLLANA
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TORQUES
Il torquis ( detto torc o torque – termine latino che si-
gnifica “ritorto” ) è un collare metallico spesso realizza-
to con fili intrecciati di rame o d’oro ma anche di bronzo
e, più raramente, d’argento. Questo oggetto nacque nel-
le regioni orientali ed in origine era indossato esclusi-
vamente dalle donne, anche se successivamente fu
usato anche dagli uomini soprattutto di stirpe celta che
lo portavano anche in battaglia. Testato su numerose
persone si è potuto constatare che portato con la bor-
chia a sinistra favorisce il deflusso dell’energia verso l’al-
to creando uno stato di rilassamento generale
attenuando ansia, artrosi cervicale, tensione alle spalle,
torcicollo e mal di testa di origine nervosa. Portato con
la borchia a destra opera l’effetto contrario cioé favori-
sce il deflusso dell’energia verso il basso creando uno
stato di tonificazione generale.

PENDOLI CHAKRAS
Questo kit di pendoli in cri-
stallo molato è stato studiato
per lavorare sui 7 Chakras
principali. Ogni colore rispec-
chia il chakra di appartenenza.
Ciascun pendolo è stato cari-
cato con molte vibrazioni ca-
ratteristiche di ogni chakra
scelte tra vari rimedi naturali
(Floriterapici, omeopatici, lito-
terapici ecc.). Per riequilibrare
un chakra si posiziona il pen-
dolo sul chakra e lo si fa  ruo-
tare spontaneamente fino a
quando si ferma.
Elegante e pratica confezione in cartoncino metallizzato color argento.

MINI-BIOTENSOR DA TASCHINO
Stesse caratteristiche di un biotensor normale ma miniaturizzato utilizzando una penna per micromine.
Ottimo bilanciamento permette di avere lo strumento sempre a portata di mano. In scatola di legno con
istruzioni di base.
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LIBRETTO DIAGNOSTICO
Il libretto Sanjeevini contiene 245 circuiti originali creati
costruendo attorno al cuore delle carte originali altri sei
cerchi, secondo i dettami del famoso radiestesista, esper-
to di radionica, Malcom Rae. Oltre a potenziare l’effetto
della codifica Sanjeevini la ricostruzione totale delle carte
ha permesso il loro ridimensionamento per creare questo
set “tascabile” che permette sia la diagnosi che la cura.
Ogni pagina numerata e plastificata, separata dalle altre
da un cartoncino nero, contiene 30 circuiti, copribili con
il palmo della mano, per la ricerca energetica sugli orga-
ni e sulle malattie. Inoltre ogni circuito funziona anche co-
me caricatore di piccoli boccettini, pillole neutre o altro.
Un indice in ordine alfabetico permette di trovare veloce-
mente ogni singolo circuito. Con il mini Biotensor è il
compagno ideale di ogni radiestesista.
Ogni circuito è disponibile in formato A4 plastificato per
cura individuale utilizzando mani o piedi (€3,00).
Il set diagnostico completo è disponibile anche in for-
mato A4 (€31,00)

LIBRETTO FIORI DI BACH
È composto da 39 circuiti originali completamente diversi da
quelli preparati dall’associazione Sanjeevini.
La metodica di costruzione dei circuiti ha permesso di evi-
denziare un codice a base tre che caratterizza tutti i disegni
eccetto Rock Water e il Rescue.
I dodici circuiti per pagina permettono una veloce indagine e
una più agevole operazione di caricamento.
Ogni circuito è disponibile, a richiesta, anche in formato A4
plastificato con tre circuiti supplementari per la cura di parti
del corpo (applicazioni) o la carica di oggetti (€3,00).

LIBRETTO OMEOPATICI UNITARI
È composto da 48 circuiti originali riferiti ai rimedi più usati
e costruiti sulla potenza a 9 CH.
I dodici circuiti per pagina permettono una veloce indagine e
una più agevole operazione di caricamento.
Ogni circuito è disponibile, a richiesta, anche in formato A4
plastificato con tre circuiti supplementari per la cura di parti
del corpo (applicazioni) o la carica di oggetti (€3,00).

LIBRETTO: MERIDIANI-STATI D’ANIMO
-SALI DI SCHUESSLER.
È composto da 48 circuiti originali (12 per pagina). Un ulte-
riore piccolo laboratorio di analisi sempre a disposizione.
Ogni circuito è disponibile, a richiesta, anche in formato A4
plastificato con tre circuiti supplementari per la cura di parti
del corpo (applicazioni) o la carica di oggetti (€3,00).
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CARTE RADIONICHE - Per il riequilibrio bioenergetico del corpo umano
12 carte plastificate Formato 5 x 8 cm in scatola con istruzioni. 
Le carte radioniche sono strumenti per lavorare con l’energia. La simbologia da sempre è stata usata
per elaborare, gestire, modificare la realtà. In particolare le forme base (che troviamo anche in natura
nella cristallizzazione dei minerali) e
le loro interazioni e combinazioni 
riconducono a proprietà, capacità
ancestrali di modificare le situazioni. 
Il mazzo di 12 carte è il primo di una
serie che permetterà di gestire 
al meglio il proprio equilibrio
psicofisico. Le carte, oltre a
riequilibrare chi le porta
con sè possono 
essere utilizzate per
caricare acqua e
alimenti.

LE CARTE RADIONICHE DEI FIORI DI BACH- Per il riequilibrio bioener-
getico del corpo umano. 40 carte plastificate in scatola con istruzioni. Formato 5 x 8 cm.
Uniche nel loro genere. Dagli studi di Chaumery e De Belizal ampiamente sperimentti da Malcom Rae,
sono state elaborate queste carte che codificano al loro interno l’energia di ognuno dei 38+1 fiori di
Bach. Utili per riprodurre a costo zero l’energia del fiore o la combinazione di fiori che si desidera 
preparare. Possono anche essere indossate orientate verso il corpo. 


